
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

Per i candidati 

 
Finalità del trattamento 
La Società CUP2000 S.p.A. (Aut. Min… …..) svolge attività di ricerca e selezione del personale esclusivamente per 
l’individuazione delle risorse professionali necessarie allo svolgimento delle attività/servizi propri dell’Azienda.  
Tale attività prevede il trattamento dei dati relativi alle persone che inviano il curriculum alla Società. 
I dati forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità suddette, ala solo fine di effettuare la valutazione 
del candidato perla posizione per cui si propone e per le successive ricerche. 
Raccolta dei dati 
La raccolta dei dati avverrà attraverso la compilazione di moduli appositamente predisposti o la presentazione anche 
per via telematica del proprio CV. I dati in essi contenuti saranno oggetto di trattamento su supporti cartacei, 
informatici e telematici, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D. Lgs. 196/2003) 
Modalità Trattamento 
I dati verranno trattati in forma cartacea e su supporto magnetico, ottico, elettronico e telematico ai quali potrà 
accedere il solo personale, incaricato ai sensi dell’art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, 
unicamente per le finalità sopra indicate Il trattamento dei dati sarà sempre ed esclusivamente correlato a tali finalità  
e verrà effettuato con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso in 
particolare l’adozione e predisposizione di sistemi di sicurezza e sistemi antintrusione per la protezione da accessi 
abusivi (come ad esempio firewall o registrazioni delle operazioni di trattamento svolte in appositi file di log), che in 
generale impediscono l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. 
Conservazione dei dati 
Dal momento che le finalità di raccolta dei dati personali da parte di CUP2000 sono quelle di ricerca e selezione del 
personale per instaurazione di uno o più rapporti di lavoro e/o collaborazione nel corso del tempo, il limite di 
conservazione dei CV è legato a finalità occupazionali pertanto i dati saranno conservati e trattati per il periodo 
necessario per il raggiungimento di tali finalità e fino ad esplicita richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 
I dati raccolti potranno essere comunicati ad aziende che forniscono servizi di recruitment, formazione e 
somministrazione (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Adecco, Randst, Girasole Formazione)a CUP2000 
con l’invito a trattarli nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. I dati saranno inoltre trattati dal personale 
interno a titolo di responsabili e incaricati al trattamento per le finalità sopra espostee in ogni caso non verranno diffusi 
a soggetti indeterminati. 
Diritti dell’interessato 
E’ sempre possibile esercitare i diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/2003 
Lei in particolare può in qualsiasi momento ottenere informazioni sul trattamento dei suoi dati, sulle relative modalità e 
finalità e sulla logica ad esso applicata nonché: 
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
2) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Le è, inoltre, riconosciuto il diritto di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per 
motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di 
mercato. 
Per l’esercizio dei suoi diritti, Lei si può rivolgere al responsabile per il riscontro, come viene indicato al successivo 
punto. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dati è Cup 2000 S.p.A. – via del borgo di s. Pietro 90/c 40126 Bologna – (Aut. 1/2004). 
Responsabile del trattamento è l’Avv. Sonia Mariani – Direttore Amministrativo della Società che è anche responsabile 
del riscontro unitamente al Responsabile delle Risorse Umane, il Responsabile del Payroll Service e il responsabile di 
Selezione e Formazione dell’area servizi di front line, a cui Lei potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 
del Codice in materia di protezione dei dati personali.  
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